
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 11 del 03-04-2019

Oggetto: Contributi di cui alla Legge di bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145
commi da 107 a 114)- APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO/ESECUTIVO dei lavori di " INTERVENTI DI MESSA IN
SICUREZZA CON FRESATURA E RIFACIMENTO DEL TAPPETINO
DI USURA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA DELLE
VALLI E LARGO PASTINELLE"

L'anno  duemiladiciannove il giorno  tre del mese di aprile alle ore 12:40, presso questa Sede
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle
proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

Mancini Francesco sindaco A
Onori Davide assessore P
Esposito Angela assessore P

ne risultano presenti n. 2 e assenti n. 1.

Assume la presidenza Davide Onori in qualità di vice sindaco assistito dal vice Segretario
Comunale Dott. Allegretti Marco.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

Soggetta a ratifica N
Comunicazione ad altri Enti N
Immediatamente eseguibile S



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE

Il 31 dicembre 2018 è stata pubblicata la Legge di bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n.-
145).

I commi da 107 a 114 della suddetta Legge, disciplinano l’assegnazione di contributi da parte-
del Ministero dell’Interno ai Comuni, per un limite complessivo di 400 milioni di euro, per
favorire gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e
patrimonio comunale.

I contributi vengono assegnati, entro il 10 gennaio 2019, con decreto del Ministero-
dell'interno, ai Comuni:

 con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti, nella misura di 40.000 euro ciascuno;1.

con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti, nella misura di 50.000 euro ciascuno;2.

con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 70.000 euro ciascuno;3.

con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 100.000 euro ciascuno.4.

Dato atto che il Ministero dell'interno con proprio prot. 6397 del 12/01/2019 ha dato comunicazione
al Comune di Magliano Romano  dell'importo del contributo ad esso spettante, pari ad euro 40.000,00;

Dato atto che ai sensi dei commi 108-109:

Il Comune beneficiario del contributo ha la possibilità di finanziare uno o più lavori pubblici,-
a condizione che tali lavori non siano già integralmente finanziati da altri soggetti. Ulteriore
condizione prevista è che tali finanziamenti siano aggiuntivi rispetto a quelli inseriti nei
programmi triennali di cui all'articolo 21 del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti
pubblici).

L’affidamento dei lavori e degli interventi di manutenzione straordinaria deve avvenire-
secondo le disposizioni del Codice dei contratti pubblici e l’esecuzione dei lavori deve essere
iniziata entro il 15 maggio 2019.

Richiamata la propria Determinazione n° 8 del 21/01/2019,  con la quale veniva accertata l’entrata
del contributo di cui all’oggetto;

Richiamata, altresì la relazione di servizio a seguito di sopralluogo, redatta dal responsabile
dell’Ufficio Tecnico in data 24/10/2018, inviata alla Giunta Comunale dove si evidenzia lo stato di
criticità delle strade comunali in questione;

Considerato che:
nel Comune di Magliano Romano, è necessario effettuare dei lavori volti a ripristinare le
condizioni di sicurezza di alcune strade Comunali, piu’ precisamente Via delle Valli e Via
delle Pastinelle;
per quanto sopra è stato dato incarico all’ufficio tecnico comunale di redigere un progetto
di fattibilità delle opere sopra specificate, quantificandone la spesa;

Vista la D.G.C. n°10 del 27/03/2019 con la quale si approvava lo studio di fattibilità tecnico
economica dei lavori di " INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON FRESATURA E
RIFACIMENTO DEL TAPPETINO DI USURA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA
DELLE VALLI E LARGO PASTINELLE" così come predisposto dall’Ufficio tecnico comunale,
predisposto dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, per un importo complessivo di €
40.000,00;
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Visto il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di " INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON
FRESATURA E RIFACIMENTO DEL TAPPETINO DI USURA DELLA PAVIMENTAZIONE
STRADALE DI VIA DELLE VALLI E LARGO PASTINELLE" così come predisposto dall’Ufficio
tecnico comunale, composto dai seguenti elaborati:

1 - Relazione tecnica generale;
2 - Inquadramento territoriale con indicazione delle aree di intervento;
3- Planimetria con indicazione delle strade oggetto - Particolari esecutivi;
4 - Elenco dei prezzi unitari ed analisi dei prezzi;
5 - Computo metrico estimativo e quadro tecnico economico;
6 - Capitolato speciale di appalto e schema di contratto; 
7 - Computo degli oneri della sicurezza;
8 - Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le varie categorie di lavori;
9 - Cronoprogramma dei lavori;
10 - Piano di manutenzione dell'opera;
11 - Documentazione fotografica;

riportante una spesa complessiva pari ad Euro 40.000,00 di cui Euro 31.914,60  per lavori ed
Euro  8.085,40 per somme a disposizione dell’Amministrazione com.le, così come si evince
dal seguente Q.T.E. dell’opera:

A) LAVORI A CORPO E A MISURA

Importo totale dei lavori …............……................................... €    31.914,60
Importo dei lavori a base d’asta              €   30.764,60
Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €     1.150,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

B  1)   spese tecniche relative alla direzione dei lavori, misure e

  contabilità, C.R.E. e Coordinatore della sicurezza in fase

  di esecuzione dei lavori €.   2.844,45

B  2)   contributo integrativo nella misura del 4%             €.      113,78

B  3)   per incentivi per funzioni tecniche ai sensi

art. 113 del D.Lgs. 50/2016 €.     638,29

B  6)   per I.V.A. nei modi di legge il 10% sui lavori €.  3.191,46

B  7)   per I.V.A. nei modi di legge il 22% sulle spese tecniche €.     650,81

B  8)   per imprevisti compresa I.V.A. €.     616,61

B  9)   per Autorità di Vigilanza     €.       30,00

---------------
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €   8.085,40
==========
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO €. 40.000,00

RITENUTO il progetto come redatto dall’ ufficio tecnico comunale meritevole di
approvazione in quanto conforme agli obiettivi dell’Amministrazione comunale;

Dato atto che il progetto è stato verificato ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.;
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Preso atto che l’opera sarà finanziata con contributi da parte del Ministero dell’Interno di cui
alla Legge 30 dicembre 2018, n. 145;

Preso altresì atto che per la realizzazione dell'opera non si rende necessaria alcuna variante
degli strumenti urbanistici e non è necessario attivare procedimenti espropriativi;

VISTO il CUP B57H19000420001;
VISTO il CIG 7856385DFC;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Visto il DPR 207/2010 e s.m.i.;
Visto i vigenti Regolamenti Comunali;
Visto l'art. 192 del D.Lgs n. 267/ 2000;
Ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

Visti i pareri favorevoli, di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi ai sensi dell’art.
49, 1° comma del  TUEL D.Lgs 267/2000 a voti unanimi resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Per quanto sin qui espresso da intendersi parte integrante e sostanziale della presente:

DI APPROVARE il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di " INTERVENTI DI MESSA
IN SICUREZZA CON FRESATURA E RIFACIMENTO DEL TAPPETINO DI USURA
DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA DELLE VALLI E LARGO
PASTINELLE" riportante una spesa complessiva pari ad Euro 40.000,00 di cui Euro
31.914,60  per lavori ed Euro  8.085,40 per somme a disposizione dell’Amministrazione
com.le, così come predisposto dall’Ufficio tecnico comunale, composto dagli elaborati tecnici
e dal Q.T.E. elencati in premessa;

DI DARE ATTO CHE l’opera sarà finanziata con contributi da parte del Ministero
dell’Interno di cui alla Legge 30 dicembre 2018, n. 145;

DI DARE ATTO CHE il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Provenzano
Elisabetta;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto , oltre che sull’Albo pretorio online, sul
profilo internet del Comune di Magliano Romano, nella sezione “Amministrazione
trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016
sottosezione Opere Pubbliche.

DI DARE ATTO CHE il Sindaco fornirà le informazioni del presente deliberato al Consiglio
Comunale nella prima seduta utile come previsto dall’art.114 della Legge 30 dicembre 2018,
n. 145 ;

RENDE la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 comma 4° del T.U.E.L. 267/2000.
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PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Esaminati gli atti e riscontratane la Regolarita' tecnica, si esprime parere favorevole
all’approvazione, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000

Data: 03-04-2019 Il Responsabile del servizio
 PROVENZANO ELISABETTA

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Esaminati gli atti e riscontratane la Regolarita' contabile, si esprime parere favorevole
all’approvazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000

Data: 03-04-2019 Il Responsabile del servizio
 D'ESTE ORIOLES ANTONINO
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL VICE SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Davide Onori Allegretti Marco

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente
comunicata ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125, comma 1 della Legge n.267/00.
Lì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Allegretti Marco

___________________________________________________________________________
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità
previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00.
Li, 03-04-2019

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Allegretti Marco

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal             al           , ai sensi
dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.
Lì,

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Allegretti Marco

___________________________________________________________________________
ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 03-04-2019 per il decorso termine di
10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, della Legge n.267/00.
Lì,

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Allegretti Marco
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